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DELIBERAZIONE N. 5 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019           

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di febbraio alle ore 10:30 in Cantarana,  nella solita sala 

delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

Sono presenti: 

Cognome e Nome Presente 

FRANCO ROBERTA Sì 

MERLONE GIUSEPPE Sì 

DE LUCCA GRAZIELLA Giust. 

CERRATO GIUSEPPE Sì 

VENTURI GIANNI Giust. 

MURLO ROBERTO Sì 

GERBI VINCENZO Sì 

FERRERO MARCO Giust. 

FASSIO MILENA Sì 

MORANDO MARCO Sì 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 3 

Partecipa il Segretario comunale CARAFA Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, FRANCO ROBERTA, Sindaco, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui 

all'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della 
tassa sui rifiuti; 

Vista la deliberazione C.C. n. 26 del 08/09/2014 di approvazione del Regolamento I.U.C.; 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, predisposto dall’ufficio tributi, dal quale 
emergono costi complessivi per l’anno 2019 di €.104.800,00; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di 
produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento allegato A) quale parte 
integrante e sostanziale; 

Considerato che:  
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed 
utenze non domestiche;  
- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei 
componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 (ventuno) categorie, 
così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 in quanto la popolazione residente al 31.12.2017 
inferiore a 5.000 abitanti;  
- per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti; 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a 
decorrere dall’anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO l’aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in data 14 febbraio 2019; 

RILEVATO che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e 
utilizzazione delle stime del fabbisogno standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate nella tabella 
allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, 
concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni 
a statuto ordinario; 

RILEVATO che utilizzando l’allegato 2 “Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” proposto 
dalle linee guide interpretative del Ministero dell’Economia il costo unitario del Comune per la gestione di 
una tonnellata di rifiuti è pari a €. 334,30 per un costo standard complessivo pari a €. 113.661,48 

EVIDENZIATO che il costo complessivo del PEF – Piano Economico Finanziario pari ad €. 104.800,00 è 
risultato inferiore al costo standard complessivo di cui sopra; 



Vista la Legge di Bilancio 2019 (ex "legge di stabilità", prima ancora "legge finanziaria") e del bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021 – Legge 30 dicembre 2018 n. 145, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 con il differimento dei termini di approvazione del 
Bilancio di previsione 2019/2021 dal 31 dicembre 2018 a fine febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 17 dicembre 2018 n. 292; 

Preso Atto degli allegati pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica, espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario associato e dal Responsabile del Servizio Tributi 
associato, ai sensi dell’art.49 c.1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO l’art. 3-bis, D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali 
ottimali e omogeni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le 

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 

provvedimento di cui all’allegato A), quale parte integrante e sostanziale; 

2) DI QUANTIFICARE in €. 104.800,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3) DI DARE ATTO che il costo complessivo del PEF è pari ad €. 104.800,00, inferiore rispetto al costo 

standard di €. 113.661,48 calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF aggiornate in data 

14 febbraio 2019;

4) DI DARE ATTO che, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per 

la componente relativa alla TARI, si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la 

disciplina della stessa;  

5) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi al compimento di tutti gli atti successivi 

conseguenti e necessari all'attuazione della presente, compresi l'invio della presente deliberazione 

al Ministero dell'economia e delle finanze, nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti, e la  

pubblicazione di aliquote e detrazione sul sito internet del Comune, sezione Tributi, e all'albo 

pretorio

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di 

legge 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 



Approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 

F.to: FRANCO ROBERTA  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: CARAFA Vincenzo 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio informatico, ove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi dal 

16/03/2019 al 31/03/2019.               

Li, 16/03/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: CARAFA Vincenzo 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta 

esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del citato D.Lgs. 267/2000. 

Li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  

CARAFA Vincenzo 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARAFA Vincenzo 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,22874 0,19214 0,80 237,82733 0,34274 65,21035

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,22874 0,22417 1,60 237,82733 0,34274 130,42070

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,22874 0,24704 2,05 237,82733 0,34274 167,10153

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,22874 0,26534 2,20 237,82733 0,34274 179,32847

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,22874 0,28364 2,90 237,82733 0,34274 236,38752

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,22874 0,29736 3,40 237,82733 0,34274 277,14399

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 0,18940 0,09659 4,20 0,11031 0,46330

102-Campeggi, distributori carburanti 0,80 0,18940 0,15152 6,55 0,11031 0,72253

103-Stabilimenti balneari 0,63 0,18940 0,11932 5,20 0,11031 0,57361

104-Esposizioni, autosaloni 0,43 0,18940 0,08144 3,55 0,11031 0,39160

105-Alberghi con ristorante 1,33 0,18940 0,25190 10,93 0,11031 1,20569

106-Alberghi senza ristorante 0,91 0,18940 0,17235 7,49 0,11031 0,82622

107-Case di cura e riposo 1,00 0,18940 0,18940 8,19 0,11031 0,90344

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,18940 0,21402 9,30 0,11031 1,02588

109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,18940 0,10985 4,78 0,11031 0,52728

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,11 0,18940 0,21023 9,12 0,11031 1,00603

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,18940 0,28789 12,45 0,11031 1,37336

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
1,04 0,18940 0,19698 8,50 0,11031 0,93764

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 0,18940 0,21970 9,48 0,11031 1,04574

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,18940 0,17235 7,50 0,11031 0,82733

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,18940 0,20645 8,92 0,11031 0,98397

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,18940 0,91670 39,67 0,11031 4,37600

117-Bar, caffè, pasticceria 4,84 0,18940 0,91670 29,82 0,11031 3,28944

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
2,38 0,18940 0,45077 19,55 0,11031 2,15656

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,18940 0,29168 21,41 0,11031 2,36174

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,44 0,18940 1,97734 85,60 0,11031 9,44254

121-Discoteche, night club 1,64 0,18940 0,31062 13,45 0,11031 1,48367


